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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Asti (AT), Corso Don Minzoni, n. 86, cap. 14100, Italia 
P.Iva e C.F. n. 01142420056 

PEC: asp.asti@pec.it 
 

DETERMINA N. 10812 DEL 11.08.2021 
 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTT. 1 C. 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 DEI “LAVORI 
DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI FOGNARIE, DELLE OPERE D’ARTE 
ACCESSORIE INCLUSO IL SERVIZIO DI REPERIBILITA’ 7 GIORNI SU 7 E 24 ORE SU 24 NEL 
COMUNE DI ASTI E NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ASTI LA CUI GESTIONE TECNICA È 
STATA AFFIDATA AD ASP SPA – ANNO 2021”. CIG. 8647809DBB. 

 
PROVVEDIMENTO DI DICHIARAZIONE DI REVOCA/DECADENZA DELL’AGGIUDICAZIONE 
PROT. ASP N. 02835/2021 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 
 
PREMESSO CHE: 

- con determinazione n. 02835/2021 è stata dichiarata da A.S.P. s.p.a. l’aggiudicazione dei lavori 
in oggetto all’Impresa FA.RE DI FASOLIS ARCH. RAFFAELLA & C. S.A.S. …omissis…., ai sensi 
dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito “Aggiudicataria”); 

- l’Aggiudicataria ha presentato offerta datata 11.02.2021 con il ribasso del 26,26% sull’importo 
dei lavori a base di offerta di € 135.000,00 +iva, determinando così un importo di affidamento 
di complessivi €109.557,00 +iva, di cui € 10.008,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

- sono state pertanto avviate le verifiche d’ufficio sul possesso dei requisiti morali e speciali in 
capo all’aggiudicataria, conclusesi positivamente; 

- pertanto con successiva determinazione prot. ASP n. 09735 del 16.07.2021, pubblicata sul 
profilo del committente e comunicata d’ufficio ai sensi dell’art. 76, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, 
è stata dichiarata l’efficacia della determina di aggiudicazione n. 02835/2021; 

- con Nota prot. ASP n. 09737 del 16.07.2021, l’aggiudicataria è stata invitata a trasmettere 
entro il giorno 28.07.2021 ad A.S.P. s.p.a. i documenti, i dati e le informazioni necessari alla 
stipula del contratto fissata per il giorno 30.07.2021, ore 12:00; 

- con Nota del 28.07.2021, trasmessa via pec il 29.07.2021 ed acquisita al prot. ASP n. 10228 
l’Aggiudicataria ha chiesto un differimento della data di stipula del contratto “in quanto 
………………”, facendo presente che “…………….”; 

- con Nota del 30.07.2021 prot. 10324 il R.U.P. ha comunicato all’Aggiudicataria di 
concedere il differimento della data di stipula del contratto al giorno 08.09.2021 ore 
11:00, a condizione che l’impresa confermasse la disponibilità a mantenere valida 
l’Offerta economica datata 11.02.2021 per ulteriori 60 giorni, mediante restituzione della 
nota ASP prot. 10324/2021 sottoscritta dal legale rappresentante p.t. per accettazione entro 
e non oltre il giorno 04.08.2021, con l’avvertimento che decorso il termine si sarebbe 
proceduto a revocare/annullare l’aggiudicazione in danno dell’impresa, ad agire per il 
risarcimento del danno subito e porre in essere ogni azione consentita a termini di legge; 

- entro il giorno 04.08.2021 e comunque sino ad oggi non è pervenuto presso l’Ufficio Protocollo 
di A.S.P. s.p.a. alcun riscontro dall’Aggiudicataria; 

 
TENUTO CONTO CHE ai sensi dell’art. 32, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “(..) L'Offerta è 
vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per 
centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La Stazione Appaltante può 
chiedere agli offerenti il differimento di detto termine”. 
 
EVIDENZIATO CHE la ratio dell’art. 32, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, che dispone la vincolatività 
dell’Offerta per il tempo indicato nel bando o nell’Invito, o per 180 giorni, è quella di mantenere 
ferma l’Offerta dell’operatore economico, e che il termine di validità dell’Offerta è configurabile 
come durata di vincolo di irrevocabilità dell’Offerta, che va quindi considerata alla stregua di una 
proposta irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 c.c. 
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RITENUTO IN PROPOSITO doversi rammentare il carattere prenegoziale dell’Offerta, che ha 
natura di proposta contrattuale, costituente manifestazione di volontà di un Soggetto privato, 
diretta alla costituzione di un rapporto negoziale con la Stazione Appaltante (Consiglio di 
Stato, Sez. V, 7 novembre 2008, n. 5547; Consiglio di Stato, 13 novembre 2002, n. 512); la 
ratio della previsione circa la durata dell’Offerta (180 giorni) è, per un verso, quella di 
assicurare alla Stazione Appaltante di potere fare affidamento su Offerte serie, affidabili per 
tutta la presumibile durata delle operazioni di gara, per un tempo uguale per tutte le Offerenti 
a garanzia della par condicio. 
 
RITENUTO CHE il predetto carattere irrevocabile dell’Offerta del concorrente, persegue 
primariamente insopprimibili obbiettivi di ordine pubblico, rispetto al quale si rivelano del 
tutto recessivi gli interessi, di natura meramente privatistica, coltivati dai singoli operatori 
economici. 
 
CONSIDERATO CHE il comportamento tenuto dall’Aggiudicataria, che non è presentata per la 
stipula del contratto e non ha voluto mantenere valida l’Offerta economica datata 11.02.2021, 
dimostra inequivocabilmente la sopravvenuta carenza di interesse della stessa per l’appalto dei 
lavori in oggetto. 
 
RITENUTO, quindi, che nel caso di specie la mancata sottoscrizione del Contratto d’appalto sia 
dipesa dalla condotta dell’impresa Aggiudicataria, FA.RE DI FASOLIS ARCH. RAFFAELLA & C. 
S.A.S. ….omissis….. 
 
VISTI E CONSIDERATI IN PROPOSITO: 
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- i principi generali in materia di contrattualistica pubblica;  
- il Fascicolo d’ufficio della procedura agli atti; 
 
RITENUTO, quindi, per quanto sopra esposto, che sussistano i presupposti in fatto e in diritto per 
procedere alla dichiarazione di revoca/decadenza dell’aggiudicazione in precedenza disposta da 
A.S.P. s.p.a. con determinazione n. 02835/2021 in favore di FA.RE DI FASOLIS ARCH. 
RAFFAELLA & C. S.A.S. 
 
DATO ATTO CHE la determina di aggiudicazione prot. ASP n. 02835/2021 individuava come 
secondo classificato l’operatore economico C.R.E.U.M.A. SRL…omissis…., che ha offerto il ribasso 
del 18,25% sull’importo dei lavori soggetti a ribasso pari ad € 135.000,00 +iva, esposto nell’offerta 
economica datata 08.02.2021, assunta al prot. ASP n. 001918;  
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere con lo scorrimento della graduatoria finale di merito della 
procedura e, previa conferma della validità ed efficacia dell’offerta economica prot. ASP 
001918/2021 per ulteriori 120 giorni, pertanto all’aggiudicazione dell’affidamento dei lavori in 
oggetto alla società C.R.E.U.M.A. SRL, P.IVA n. 00060340056; 
 
Sentito il R.U.P. Ing. Roberto Tamburini, che nulla ha da osservare in merito. 
 
Per quanto sopra, il sottoscritto Amministratore Delegato pro-tempore dott. Giuseppe Cagliero, 
domiciliato per la rispettiva carica presso la sede legale di A.S.P. s.p.a.. 
 

DETERMINA 
1. di richiamare ad ogni effetto di legge quanto esposto fra le premesse, che costituiscono parte 
integrante della presente determina, e si intendono qui riportate, trascritte e approvate; 
 
2. di approvare: 
- tutti gli atti della procedura sino ad ora adottati, come richiamati nelle premesse; 
- le operazioni, gli atti e le conclusioni tolte dal Responsabile del Procedimento espletate sino ad 
ora, da intendersi parte integrante del presente provvedimento, anche se non materialmente 
allegato. 
 
3. di dichiarare revocata/decaduta, per quanto esposto nelle premesse, l’aggiudicazione 
disposta con la determinazione di aggiudicazione adottata da A.S.P. s.p.a. il giorno 01.03.2021 
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prot. ASP n. 02835, in favore dell’impresa FA.RE DI FASOLIS ARCH. RAFFAELLA & C. S.A.S. 
..omissis….; 
 
4. di dare, pertanto, mandato al Responsabile del Procedimento Ing. Roberto Tamburini affinchè 
proceda con la comunicazione, via pec, del presente provvedimento di dichiarazione di 
revoca/decadenza dell’aggiudicazione alla predetta società; 
 
6. di riservare ogni altra azione e/o pretesa prevista o riconosciuta dall’ordinamento vigente, anche 
per la tutela dei diritti della Stazione Appaltante; 

 
7. di disporre, per effetto di quanto sopra esposto, lo scorrimento della graduatoria finale di merito  
ai fini dell’affidamento della medesima procedura all’operatore economico collocatosi in seconda 
posizione in tale Graduatoria, ovvero alla società C.R.E.U.M.A. SRL, …omissis.., che ha offerto il 
ribasso del 18,25% sull’importo dei lavori soggetti a ribasso pari ad € 135.000,00 +iva, esposto 
nell’offerta economica datata 08.02.2021, assunta al prot. ASP n. 001918;  
 
8. di disporre, per quanto sopra esposto ed ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
che con distinto provvedimento di A.S.P. s.p.a. sarà disposta l’aggiudicazione, non efficace, 
della procedura e dei lavori in oggetto in favore della società C.R.E.U.M.A. SRL, …omissis.., alle 
condizioni tutte di cui al Documentazione di Procedura (tra cui Foglio condizioni, elenco 
prezzi) e di cui all’Offerta Economica prot. 001918/2021, con un importo di aggiudicazione 
pari a complessivi € 120.370,50+ iva, di cui € 10.008,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 
 
9. di dare mandato al Responsabile del Procedimento e all’Ufficio Acquisti di A.S.P. s.p.a. di 
pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e delle norme vigenti, la presente 
determinazione sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. (www.asp.asti.it), sezione Bandi di 
Gara, Bandi di Lavori, area web deputata alla procedura negoziata, tenuto conto degli indirizzi in 
materia di privacy; 
 
10. dare mandato all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di trasmettere, per opportuna conoscenza e 
per gli atti di rispettiva competenza al Direttore dei Lavori, all’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a., ed alla 
Funzione Servizi Amministrativi di A.S.P. s.p.a.; 
 
11. di dare atto, infine, che, fatte salve le facoltà di legge, avverso il presente provvedimento, 
adottato da A.S.P. s.p.a., è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R.  per il Piemonte con sede 
legale in Torino (TO), Via Confienza n. 10, Italia, entro trenta (30) giorni dalla conoscibilità della 
stessa determinazione, nelle forme, nei modi e secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 104/2010 e 
s.m.i. e, comunque, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
          Asti, lì 11.08.2021. 
 
                                                                              Asti Servizi Pubblici s.p.a. 

                                                                                   L’Amministratore Delegato 
                                                                           f.to dott. Giuseppe Cagliero 
 
 
  

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE 

La presente determinazione viene pubblicata sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a., 
www.asp.asti.it, in data 12.08.2021, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle 
norme vigenti, tenuto conto degli indirizzi in materia di privacy. 

 
 


